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Allegato 03 – Modello di istanza di partecipazione 

 

Alla Lucca Comics & Games s.r.l. 

P.zza S. Romano  

55100 LUCCA 

 

Oggetto: AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 

PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA CON CRITERIO 

DELL’OFFERTA A MASSIMO RIBASSO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE 

LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO “VIA DEI COMICS” 

 

CIG : Z24132A32B 

 

Il/ La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ il _________________________________ 

residente in_______________________________ (____) via/piazza _________________________ n.___ 

con studio professionale in ___________________ (____) via/piazza _________________________ n.___ 

telefono _________________ fax __________________ e-mail ________________________________ 

codice fiscale __________________________________  partita IVA _______________________________, 

formula istanza quale (barrare il riquadro del caso ricorrente) 
 

 SINGOLO PROFESSIONISTA; 

 STUDIO ASSOCIATO; 

 SOCIETA’ DI INGEGNERIA; 
 
Iscrizione presso Ordine professionale 
 

- iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di _____________________ dal 

_______________ al n. ___________________. 
 
SOLO per le Società d’ingegneria: 
(dati identificativi del DIRETTORE TECNICO che svolgerà le funzioni di cui all’art. 254 del D.P.R. 

207/2010) 

 

nominativo __________________luogo e data di nascita, ________ 

Iscritto all’albo ____________________ al n. ___________in data_____ 

 

SOLO per gli studi associati: 
 

 che trattasi di studio Associato costituito in conformità alla legislazione nazionale; 

 che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla legislazione equivalente per i concorrenti 

stabiliti in altri Paesi U.E. 

- che i professionisti associati (compresi quelli eventualmente non candidati alla prestazione dei 

servizi oggetto di gara) sono i seguenti: 
 

 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

professionale 

N° ed Ordine 

di iscrizione 

 

 

Nato a _______________ il 

__.__.____ 

 

  

 Nato a _______________ il   
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__.__.____ 

 

 

Nato a _______________ il 

__.__.____ 

 

  

 

 

Indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative 

 

INPS: MATR. N° INAIL : MATR. N° INARCASSA : MATR. N° 

 

   

ALTRA CASSA: MATR. N°   

   

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione secondo le modalità stabilite dall’avviso di cui 

all’oggetto. 

 

In relazione all’affidamento dell'incarico in oggetto, valendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445 del 28.12.2000, ai fini della partecipazione all’affidamento del servizio in oggetto, 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000) ai sensi e per 

gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo del D.P.R. n°445/2000, 

 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell’art. 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 

163 e, precisamente: 

 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che non è pendente alcuno dei procedimenti indicati all'art. 38, comma 1, lett. b), d.lgs. 163/2006 in 

capo al concorrente;  

 che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 

163/2006, nei confronti del concorrente; 

 che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19/03/1990, n. 

55; 

 che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della 

loro attività professionale; 

 che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 che non ha reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni 

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
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 che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alle norme della L. 

12 marzo 1999 n. 68; 

 che non è mai stato oggetto di applicazione di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-

bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248; 

  che non ricade nelle situazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter, d.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile con nessun partecipante 

alla presente procedura; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 di essere/non essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 di essere/non essere iscritto all’albo dei professionisti antincendio Ex L 818/84 con n.______.; 

 di essere in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori nonché di aver svolto, 

negli ultimi 10 anni, servizi analoghi appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate 

nell’avviso e per un ammontare minimo non inferiore a quanto richiesto.  

Allega alla presente: 

 copia del documento di identità in corso di validità. 

 Offerta economica come da bando 

 
Il presente “modello” costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l’obbligo di verificare la corrispondenza tra i contenuti del 

“modello” e quelli del bando e del disciplinare di gara, essendo questi ultimi gli unici che fanno fede ai fini della partecipazione 

al bando. 
 

Luogo, data ___________________________       

 Firma__________________________ 


